ItaliaNostra

...una domenica in Val Tidone…

...tra salami e castelli!

Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 29
20010 - CORNAREDO
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48

La Val Tidone è l’estremo lembo occidentale di terra d’Emilia proiettato contro il nostro Oltre Po’ pavese.
Pavia,
Questa sua allocazione, tra Piacenza e Pa
via, ha caratterizzato da sempre la sua storia: una continua
alternanza di influenze da parte dei “potentati” lombardi (p.e. i Visconti di Milano) od emiliani (p.e. i Farnese
di Parma e Piacenza). Di tutto questo restano singolari testimonianze, quali chiese,
chiese, borghi fortificati e
castelli, disseminate un po’ dappertutto. Un aspetto rimasto invece stabile ed immutato nel tempo (per
nostra fortuna) è l’appartenenza di questa valle ad una terra piacentina caratterizzata da una cucina
superba ed una quantità di prodotti alimentari gustosissimi ! Per verificare tutto questo (ed altro ancora)
Italia Nostra di Cornaredo organizza, per Domenica 29
Settembre 2002, una gita articolata come segue:
ore
7.30 Partenza da via Brera (Cornaredo)
con pullman gran turismo
7.40 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla
farmacia S.Rocco
9.30 Arrivo a Pianello Val Tidone, suggestivo borgo di
impianto medioevale ubicato nella omonima valle :
pensate che qui si possono permettere il lusso di
ospitare il municipio in un vero castello! Il viaggio
in pullman si conclude dopo alcuni km nel piazzale
di sosta sottostante la Rocca, a cui si perviene
con una piacevole sgambatina di ca. 15 minuti.
10.00 Visita guidata alla Rocca d’Olgisio. Il complesso
fortificato, risalente all’XI sec. e difeso da ben sei
ordini di cinte murarie, è stato restaurato con
cura in tempi recenti dagli attuali proprietari.
12.30 Pranzo presso il ristorante “Case Gazzole” con
Menù “Ristorante Case Gazzole ”
menù tipico locale ovviamente a base di piatti  Antipasti: salumi ( pancetta, salame,
coppa), sottaceti, torte salate,
della cucina piacentina (vedi a lato):
prosciutto
e melone, ecc.
15.30 Visita cultural- gastronomica al vicino salumificio
(12 tipi di antipasti diversi)
Chiarone con possibilità di degustazione ed
acquisto dei rinomati salumi di produzione locale  Primi: Tortelli al burro fuso
(con sugo di funghi a parte)
(coppa, pancetta piacentina, ecc.)
Nidi di rondine
16.3O Per i più tosti (o desiderosi di ulteriori approfonPisarei e fasó
dimenti), visita anche della cantina-enoteca
Brodo di terza
“Tenuta la Torretta” ove familiarizzare con i  Secondi: Piatto arrosti misti (vitello,
rinomati vini dei colli piacentini (Gotturnio,
faraona, anatra, costine di
maiale,
salamino cotto) con
Ortrugo, Malvasia, ecc.)
contorno
di verdure cotte e
17.30 Partenza in pullman per il rientro.
crude
20.0O
Orario previsto di arrivo a Cornaredo
 Formaggi e frutta

 Dessert: due tipi di torte caserecce

vini Barbera, Bonarda, Ortrugo
acqua minerale
caffè con eventuale correzione

